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DiSTUrBi SPeCiFiCi Dell’aPPrenDiMenTo (DSa)
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)
comprendono diversi tipi di difficoltà che si possono
presentare in età scolare nell’acquisizione e nell’uso
di competenze per la lettura (dislessia), la scrittura
(disgrafia e disortografia) e il calcolo (discalculia).

QUANTO È DIFFUSO IL PROBLEMA
Queste difficoltà possono manifestarsi tipicamente
tra i 6 e 15 anni, e colpiscono circa il 3/4 % della
popolazione scolastica: è ipotizzabile quindi che
un alunno per classe presenti queste difficoltà.

L’IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI
PRECOCE
Generalmente le difficoltà presentate dal bambino
sono interpretate nell'ambiente familiare e scolastico
come effetto della scarsa motivazione e dell’insufficiente impegno nell'esecuzione dei compiti
scolastici. Il mancato o tardivo riconoscimento di
un DSA può implicare una sequenza di eventi
negativi, che possono manifestarsi con vissuti
d’inadeguatezza e frustrazione, conflitti emotivi,
disinvestimento progressivo nell’esperienza scolastica.

UNA VALUTAZIONE
CHE RICHIEDE TANTI SPECIALISTI
la valutazione e la diagnosi di Disturbo Specifico
dell’apprendimento e dei disturbi più spesso
compresenti (disturbi del linguaggio, dell’attenzione
e dell’iperattività, della coordinazione motoria,
psicopatologici e altri) si sviluppano in un percorso
che necessita di competenze altamente specialistiche, coordinate tra loro.
Gli specialisti coinvolti: il Neuropsichiatra Infantile,
lo Psicologo clinico e il Logopedista.

IL PERCORSO DIAGNOSTICO
le competenze degli specialisti non si fermano
alla formulazione della diagnosi, ma si estendono
alla progettazione e alla programmazione degli
interventi riabilitativi più indicati in relazione al
singolo caso.
L’èquipe del centro ha ricevuto l’autorizzazione
regionale per rilasciare diagnosi certificata valida
ai fini scolastici, secondo quanto previsto dalla
l.170/2010.
la presenza di una Certificazione Diagnostica
garantisce l'accesso a Percorsi Individualizzati
nell'ambito scolastico e di conseguenza il diritto
allo studio.

